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P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali 
Servizio Servizi Cimiteriali 
Via Luna 16 
Tel.  0553283986 
 

Scheda caratteristiche tecniche per la fornitura di n. 1 escavatore 
idraulico a cingoli con certificazione per carichi sospesi  (capitolato 
appalto) 

                

• Dotazione di cingoli in gomma 

• Sistema di aggancio/sgancio rapido meccanico 

• Dotazione benna di scavo con denti larghezza compresa tra 40/60 cm 
compatibile con sistema di aggancio/sgancio rapido meccanico 

• Dotazione benna di scavo senza denti larghezza cm 40 cm 
compatibile con sistema di aggancio/sgancio rapido meccanico 

• Dotazione benna di scavo della tipologia “Pulizia fossi” larghezza 
compresa tra 140/150 cm compatibile con sistema di 
aggancio/sgancio rapido meccanico 

• Carro fisso con larghezza compresa fra 140 e 160 cm 

• Profondità di scavo non inferiore a 300 cm 

• Auto idling, ritorno del motore al minimo dei giri automaticamente 

• Motore cilindrata minima 1600 cm3, giri max 2200, kw non inferiori a 
17 

• Impianto ausiliario con controllo proporzionale e regolazione di flusso 

• Certificazione per sollevamento carichi sospesi 
• Dotazione di sicurezza per l’utilizzo di sollevamento carichi sospesi 

(valvole paracadute,etc) 

• Sistema di sollevamento carichi sospesi (gancio) 

• Auto shift cambio automatico velocità 

• Cabina ROPS/OPG con protezione superiore di livello 1 

• Giro sagoma o con massima sporgenza di 20 cm 

• Impianto di riscaldamento cabina e disappannamento vetri 
• Manuale di uso e manutenzione cartaceo o digitale 

• Corso di addestramento iniziale all’utilizzo del mezzo 

• Garanzia di  36 mesi comprensiva degli interventi di manutenzione 
programmata e dei materiali di ricambio,  compresi quelli che per 
usura necessitano di essere sostituiti: liquidi (rabbocchi compresi), 
lubrificanti, batterie, tergicristalli, batterie, lampadine e quant’altro 
sia necessario per la rimessa in perfetta efficienza ed affidabilità 
dell’attrezzatura  per tutta la durata del periodo di garanzia 

• Certificato di conformità del mezzo 

• Assistenza tecnica in provincia di Firenze ed intervento tecnico 
garantito entro 4 ore dalla chiamata 

 


